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2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

3. SOGGETTI DESTINATARI 

 

 
 

Il GAL Sud Est Barese promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus (Ambito VET- Invito a 
presentare proposte 2019 - EAC/A03/2018) il progetto denominato A.G.R.I. R.ES.T.A.R.T. finalizzato 
alla qualificazione del capitale umano nei settori dell’agroalimentare e del turismo ed alla 
creazione di occupazione locale. 

Il progetto è promosso in partenariato con: 

 il Comune di Noicattaro, 
 l’Istituto scolastico Domenico Romanazzi di Bari, 
 l’Istituto scolastico Gorjux – Tridente - Vivante di Bari, 
 l’Istituto scolastico Caramia - Gigante di Locorotondo, 
 l’Istituto scolastico Colamonico - Chiarulli di Acquaviva delle Fonti, 
 l’associazione Federimprenditori. 

Il progetto vede il coinvolgimento di organizzazioni ed aziende partner ospitanti situate in Spagna, 
Malta, Irlanda, Regno Unito e Belgio. 

 
 

 

Gli obiettivi del progetto A.G.R.I. R.ES.T.A.R.T. sono i seguenti: 

 contribuire allo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle attività agricole e dei 
prodotti e delle colture del territorio; 

 favorire l’inserimento professionale dei giovani pugliesi all’interno del settore 
agroalimentare e turistico; 

 favorire i processi di innovazione delle tecnologie e della gestione delle aziende del settore; 
 favorire l’occupazione dei partecipanti; 
 migliorare la cooperazione tra le organizzazioni partecipanti nelle attività di formazione 

professionale destinate ai giovani pugliesi; 
 migliorare la conoscenza e l’apprendimento delle lingue straniere; 
 favorire lo sviluppo di strumenti per il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, 

attraverso il sistema ECVET. 
 
 

I soggetti destinatari della mobilità Erasmus+ A.G.R.I. R.ES.T.A.R.T. saranno complessivamente 70 
neodiplomati con priorità in una delle seguenti discipline: 

 amministrazione, finanza, marketing, contabilità, sviluppo software di gestione per 
amministrazioni nel settore Turismo; 

1. PREMESSA 



 

 

4. LE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ 

 
 accoglienza turistica e ospitalità alberghiera; 
 settore agricolo, sviluppo rurale, tecniche per la trasformazione valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 
 
 

Le attività di mobilità consistono in tirocini formativi, destinati a neodiplomati, della durata di 60 
giorni presso aziende del settore agroalimentare e turistico. Il tirocinio offrirà un’esperienza 
formativa professionale di carattere internazionale nei seguenti paesi europei: Spagna, Malta, 
Irlanda, Regno Unito e Belgio. Di seguito i posti disponibili per ciascun paese. 

 

n. Paese Posti disponibili 
complessivi 

1 Spagna 15 
2 Malta 15 
3 Irlanda 15 
4 Regno Unito 15 
5 Belgio 10 

 totale posti 70 
 
 

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID- 19, l'Agenzia Nazionale ERASMUS - INAPP ha concesso 
con nota specifica, un’estensione del lasso di tempo post diploma utile per la mobilità estera (gli 
studenti potranno realizzare la mobilità entro 18 mesi, anziché 12 mesi, dal conseguimento del 
titolo di studio). 

 
Pertanto le attività di mobilità sono state riprogrammate come segue: 

 n. 20 neodiplomati nell’anno scolastico 2018/19 e 2019/2020. 
 n. 50 neodiplomati nell’anno scolastico 2019/20 e 2020/2021 

 
Con i precedenti Avvisi Pubblici pubblicati nei mesi di ottobre 2019 (I Avviso), luglio 2020 (II Avviso), 
luglio 2020 (III Avviso), agosto 2020 (IV Avviso), settembre 2020 (V Avviso) sono stati selezionati i 
primi 25 studenti neodiplomati di cui 5 con destinazione SPAGNA, 10 con destinazione BELGIO, 5 
con destinazione REGNO UNITO e 5 con destinazione IRLANDA, ad aprile 2021 (VI Avviso) sono stati 
selezionati 13 con destinazione IRLANDA, 14 con destinazione MALTA, 5 con destinazione SPAGNA a 
giugno 2021 (VII Avviso) è stato selezionato 1 beneficiario destinazione SPAGNA. 

 

 

 

 

 



 

 

5. BORSA DI STUDIO 

6. L’IMPATTO SUI PARTECIPANTI 

 

Il presente Avviso Pubblico (VIII Avviso) concerne la selezione dei restanti 10 studenti neo-
diplomati nell’anno                  scolastico per le seguenti destinazioni: 

 
 

Paese Posti disponibili per il 
presente Avviso 

Irlanda 3 
Malta 7 

totale posti 10 
 

 

Tutti i tirocini formativi saranno coperti da borse di studio assegnate attraverso il presente avviso 
di selezione. Le borse di mobilità includono i seguenti servizi: 

 viaggio di andata e ritorno; 
 spese relative all’alloggio per tutto il periodo di mobilità; 
 pocket Money per le spese di vitto e di trasporto locale per tutto il periodo di mobilità. 

 

L’esperienza lavorativa internazionale produrrà un evidente accrescimento delle competenze 
professionali, personali e interpersonali, di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e 
della capacità di comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di 
provenienza. In particolare, ricadute positive si avranno nei seguenti aspetti: 

 acquisizione di nuove conoscenze e competenze professionali; 
 competenze linguistiche; 
 verifica e applicazione delle competenze acquisite nei percorsi d’istruzione e formazione 

non formale; 
 maggiore consapevolezza del dialogo interculturale ed educazione alla cittadinanza europea 

(sviluppo del senso di appartenenza). 



 

 

8. MODALI TÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
 

 
Potranno presentare domanda di partecipazione al presente avviso i giovani neodiplomati 
dell’anno 2019-2020 2020-2021 che alla data di pubblicazione del bando: 

 siano residenti nella Regione Puglia; 
 abbiano compiuto il 18° anno di età; 
 abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore da non più di 18 mesi; 
 siano in possesso della cittadinanza italiana o altra cittadinanza che non richieda visto per la 

destinazione scelta; 
 non usufruiscano, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea. 

 

L’istanza, redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in allegato (Allegato A), deve 
essere inviata, a pena di esclusione, mediante Posta Elettronica al seguente indirizzo 
erasmus@galseb.it entro 

 entro le ore 12:00 del 03/08/2021 per le destinazioni Irlanda  
 entro le ore 12:00 del 06/08/2021 per le destinazioni Malta  

 

Ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio 
come documentato dal sistema di gestione di posta elettronica. 

Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare la dicitura “8° Avviso di Selezione per la mobilità 
Erasmus+”. 

Il GAL SEB non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite posta 
elettronica non siano leggibili, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi non imputabili a terzi, a 
caso fortuito o a cause di forza maggiore. 

All’istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato il curriculum vitae (in 
formato europeo) dal quale si evincano i titoli richiesti dal presente avviso e, ove ne sia dichiarato 
il possesso, i requisiti utili alla definizione del punteggio di cui al successivo articolo 9. 

L’istanza per la candidatura e il curriculum vitae devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, 
con firma digitale ovvero con firma autografa e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’istanza per la candidatura e il curriculum vitae devono essere presentati, a pena di esclusione, 
unitamente a: 

 copia fotostatica fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. n. 445/2000; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione del percorso formativo del neodiplomato (Allegato 
A). 

7. REQUISTI PER L’AMMISSIBILITÀ 

27/08/2021



 

 

9. PROCESSO DI SELEZIONE 

10. CRITERI DI SELEZIONE 

 
 
 

Il GAL SEB potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

 
 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata 
dal GAL SEB di cui sarà data evidenza pubblica tramite il proprio sito web, la quale, per 
l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà preliminarmente il rispetto delle condizioni di 
ammissibilità e la formalità della candidatura. 

Le prove di selezione consisteranno nell’attribuzione dei titoli del percorso formativo ed in due 
distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti: 

1. competenze linguistiche possedute; 
2. l’interesse del candidato a partecipare al progetto, le attitudini e le aspirazioni relative 

all’ambito di attività del tirocinio proposto, le capacità comunicative-relazionali ed adattive 
di cui il candidato è portatore per affrontare in maniera serena e consapevole 
un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero. 

La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi. La commissione esaminatrice 
dispone di 100 punti complessivi, 50 dei quali riservati ai requisiti del partecipante, 20 punti 
riservati alle competenze linguistiche possedute e i restanti 30 punti riservati agli aspetti 
motivazionali. 

I candidati ammissibili saranno convocati per colloqui con apposita comunicazione via email. 

Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale 
in ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati 
nell’ambito dei posti disponibili. 

 
 

La Commissione valuterà le candidature sulla base dei seguenti criteri di selezione: 
 

Requisiti del partecipante Punteggi 
o 

Neo diplomato proveniente da uno dai seguenti indirizzi: 
 Amministrazione, finanza, marketing, contabilità, sviluppo software di gestione per 

amministrazioni nel settore Turismo; 
 Accoglienza turistica e ospitalità alberghiera; 
 Settore agricolo, sviluppo rurale, tecniche per la trasformazione valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

 
 

20 

Neo diplomato proveniente da una scuola partner: 
 I.I.S.S. “Domenico Romanazzi” 
 I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante" 

 
10 



 

 

11. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
 
 

 I.I.S.S. “Caramia-Gigante” 
 I.I.S.S. “Colamonico- Chiarulli” 

 

Neo diplomato residente nel Comune di Noicattaro (partner di progetto) 10 

Neo diplomato residente in uno dei comuni del GAL (Acquaviva delle Fonti, Adelfia, 
Bitritto, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e 
Rutigliano) 

 
10 

PUNTEGGIO MASSIMO 50 
 
 

Colloquio 1: competenze linguistiche Peso 
(P) Condizioni 

Valor 
e 

(V) 

Punteggio 
max (P*V) 

Conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di 
destinazione (lingua Inglese per le destinazioni Belgio, 
Regno Unito, Malta e Irlanda, lingua spagnola per la 
destinazione Spagna), corrispondente al livello B1 del CERF, 
il quadro di riferimento adottato a livello europeo 

 
 

20 

Ottime 1,0 20 
Buone 0,8 16 

Sufficiente 0,6 12 
Scarse 0,4 8 

Insufficienti 0,0 0 
PUNTEGGIO MASSIMO 20 

 
 
 

Colloquio 2: aspetti motivazionali Peso 
(P) Condizioni 

Valor 
e 

(V) 

Punteggio 
max (P*V) 

Interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini 
e aspirazioni relative all’ambito di attività del tirocinio 
proposto, capacità comunicative-relazionali ed adattive del 
candidato per affrontare in maniera serena e consapevole 
un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero 

 
 

30 

Ottime 1,0 30 
Buone 0,8 24 

Sufficiente 0,6 18 
Scarse 0,4 12 

Insufficienti 0,0 0 
PUNTEGGIO MASSIMO 30 

 

TOTALE PUNTEGGIO 
 

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni 
circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della 
documentazione per l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito del GAL SEB 
www.galseb.it. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

100 



 

 

13. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 

 
 
 

Paese di destinazione Irlanda 
 

Malta 
 

Termini ultimo di candidatura 03/08/2021 06/08/2021 

Colloqui e graduatorie 04/08/2021 02/09/2021 

Firma Contratto 05/08/2021 03/09/2021 

Preparazione culturale e pedagogica 05/08/2021 04/09/2021 

Periodo di mobilità dal 31/08/2021 al 
31/10/2021 

dal 30/09/2021 al 
30/11/2021 

 

TUTTE LE DATE SONO INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI PER ESIGENZE 
ORGANIZZATIVE O LEGATE ALL’ATTUALE EMERGENZA SANITARIA COVID 19. 

 
 

Una volta effettuata la contrattualizzazione della borsa di studio, in caso di rinuncia prima della 
partenza, ove il GAL SEB abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del 
beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà 
obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dal GAL SEB e/o dai partner. 

 
Nel caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, il GAL 
SEB potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di 
tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del 
procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati 
con sistemi automatici e manuali. Il GAL informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di 
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 
(GDPR), che: 

14. RIENTRO ANTICIPATO 

12. CRONOPROGRAMMA 

27/08/2021



 

 

16. DISPOSIZIONI FINALI 

 

 
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del GAL, 

coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 

4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 

5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti; 

6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e 
dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). 

 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL SEB www.galseb.it. I candidati hanno 
facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione delle norme ivi riportate. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Arcangelo Cirone; eventuali informazioni, chiarimenti e 
specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al GAL Sud Est Barese Tel. 
080.4737490 e al seguente indirizzo di posta elettronica erasmus@galseb.it fino a 7 giorni 
precedenti alla data di scadenza dell’Avviso. 

 
 

Mola di Bari (BA), li 26/07/2021  

F.to Il Presidente del CdA 
(Pasquale Redavid) 


